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Ludobus, successo
per lo spettacolo
itinerante dei bimbi

SONNINO
Anche se con una settima-

na di ritardo rispetto al primo
progetto, il Ludobus dell’asso-
ciazione “Il seme della genti-
lezza” ha raggiunto Sonnino
per allietare il pomeriggio dei
più piccoli. Rinviata sabato 14
per il maltempo, l’iniziativa ha
permesso ieri di ricordare, in
occasione del centenario della
nascita, il grande maestro
Gianni Rodari, attraverso la
narrazione delle sue favole in
una affascinante veste anima-
ta e accompagnate da sugge-
stive note musicali ed intratte-
nimento lungo le strade del
Comune. Grande la partecipa-
zione dei piccoli che hanno
contribuito festosi alla riuscita
dell’evento affacciati ai balco-
ni delle loro abitazioni e in
strada, evitando assembra-
menti. In un periodo in cui i
bambini non riescono a fre-
quentare gli spazi a loro dedi-
cati come le ludoteche, il Ludo-
bus li ha raggiunti a casa loro.

La Presidente dell’Associazio-
ne, Pina Caruso, ci ha tenuto a
ringraziare in particolare il
sindaco del comune, Luciano
De Angelis, che ha voluto for-
temente l’evento nel proprio
territorio offrendo il suo gran-
de contributo per la riuscita.

La stessa Caruso ha spiega-
to: «Il Seme della Gentilezza, è
una associazione di promozio-
ne sociale che opera nel nostro
territorio con l’obiettivo di dif-
fondere progetti ludico-educa-
tivi rivolti ai bambini al fine di
contrastare la povertà educati-
va promuovendo iniziative che
avvicinano i piccoli alla cultu-
ra della gentilezza stimolan-
doli sin da piccoli attraverso
iniziative che contribuiscono
alla loro crescita; i bambini, è
risaputo, nascono natural-
mente gentili sta a noi adulti
preservare e coltivare questa
innata gentilezza. Ed è per
questi motivi - ha concluso Ca-
ruso - che l’impegno della no-
stra associazione si è intensifi-
cato proprio in questo periodo
nel quale i bambini rischiano
di essere particolarmente pe-
nalizzati a causa delle restri-
zioni poste in essere a tutela
della salute pubblica».l L .M.
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L’iniziativa ha permesso di
ricordare le favole
del maestro Gianni Rodari


